laMoldavia
rimette
amillelerrCene
Martignano,
ieríin2M
interculturale
Wrunfesta
mostrarela suavalidità.Intatti: l)
i gruppi lolcloristiciriesco.o a
trovare la pienasintoniacon il
Unospettacolofolclorislico a-È grandetendonedeìcibo, delì€cene etùichei2) I mùsicistichesi
solutamenteben curato,awiD'
cente.Chehdpresoi trentini. Ma, sibiscono alla line della serata,
sop.attutto, la fovità rappresen- i rallinati polacchi
ei
"Sankina"con
tata daìlaMoldaviaalle "Cenedei- sanguigìiviennesi(balcanici
l'altro mondo' è stataquelladi
ailinità aÌcennee persino lilippi
ùna comuità che siè presenta- ne) del'Adrian GasparOrchestra
tn numerosa
sottoil tendore,per attirano nel tendoDe{sopra', trl
prerenta$i ai trentini aÌ meglio. ti coloro che vogliono la musica,
Ma ancheper dire:xsiamoqua, mentreneì grandissimotelone
con voi, con la noslra cultura,.
rimangono i cenaioii. So"sotto,
E non era Mustafoi6ki il clari
Drapiù'giovani,stto più fmiglie.
neltista di Dio,era Mamoudowki.
Sonobellele cùe staserae per
Lùi,gmde, clarinettistadi Dio.
la prima volta termineraùDod.>
Nell'ultimadelletrc seredeìla po ìa mezzanotte,col grande fa
nuova Iormùla le {Cenedel'altro
lò e con le novellee le liabe di
mondo)Ítrovdo il ritmo giusto. Ucraina,Russiae Moldavia.O
Ma soprattutlotrovanoancora Moldovia.
una comunitàche riescea p.e5i è già capito cbe ìa sera sdà
caldaqùandogli ucrainùrussisalsentaBi nùmerosa,compatta, a
dialogarecon i trentini. Comeera gonosul palco.C'èancheunacan'
stato in passatocon i brasiìiani, tante [nca, ùna soprano, poi ùn
o altd.Ieria Martignoo sa I ora teno.e che si strappa di gola
di Ucraina-Russiae di Moldavia. un'opefetta. Genteche ci sa fàre
Di ceneetnichee di spettacoliel
mentrei tendonivanno.iempien
Dici.E noDc era piir ilMilan e il
dosi.La drogadel calcionon c è
tempo era assolutamenteperlet- stasera.Ed i tavoli si riempiono.
tó.I'erleito per pernetterealla Sulpaìco,ora, tre bmbine con
I abito Iugo e la corona di alloro
nuova fomula deÌe {Cene}di di-
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e iiori sùl capo.Sono,veramente, no Ialestadi un natrinonio. "Siala rappresentàzionedella bellez- mo i rappr€sentati della Molda
za.Poi la daùza,in cerchio,con via a Trcnto, - dicono - cultura lapiedi che battono stn pako.
tina'. Biancoe rossoi costumi.
Eúiu\ nelcaldodi qùe$a mà
Questaèl'altraCentecheèlanG
gicaselata,il gruppofoìtissimo
(ùna trentinadipersone) della
Delreslo, da lassir,c'è una pr(>
Moldavia.Sonole badantidei nù
tezionespeciale.Perchéniùac
stri veccbi, sono piccoli traspoF
ciavaIiradiddio di pioggiae intatod, sonooperai,sonoilmi
vece caldo bùono e niente acg.aticheci stannodandomolto. quazzone.
Mala cosabella,iì mi
Costumimoltobell!,moìtocura- racolo vero che è soìo delle (Ce
ti- E aÌcùni gandi pdi posti nei
ne,, è che laggiùrnella pdlt€n? ci
cesti,con dellerosesopra.Per sono8L100moldavicherannoil
più diun'ora e mezzomimeran- tito.E i trèntiùili segùono.Dopo

i brasiliani, i moldavi sono iorse
il primo grùppo nazionaleche ha
saputoarrivarecompaltoalle"Cè
ne", e diaìogarefitto coi trentiDi.
Chesianoi benvoùti da noi, gra
zie lratelli.
Poi,l'asseisorecomunaìePe
goretti, che a Mdtignano è di ciìsa,premiaCataniaCesarAugùsto,l'ecuadoriano
di Quitocheè
I organizzatoredeìpiù importm
te tomeo mùltiebico di calciocàe
si giochi in Trentino. Questanno
16squadre,il Mùdialito.
Ci prendono $Ìsto i moldavi e

il terdoneribollediemozìoni.ll
tempo va (esattamentecome la
ùta) e debbonoattendere lassù'.
neìterdoneminore,per lospeltacolomusicaìe.
SoloaÌìe22.30si
può partire. f,, miracolo, stasera
i trentini sispostano,in massa,
versola musica.Ilperchéè presto detto: iì Ialto è che i giovani e
giovanissimiaÌlaterza se.ata deì
nuovo corso delle "Cene"sono
tornati. Esianoi benvenuti.Li de
liziano i (Sankina', polacchi. Sc
no quattro:musìchebalcaniche
col kaval,lagajda,il tanburo, iì
cìarinetlo,ìafismonica, iì con
trabb6so e le percùssioni.Ralli
nati e caldi,grandiqualità.
Poiva in pedanaI'AdrianGasparOrchestra.Diciannovemu
sicisti giovanissimiche vengono
da Vienna (tra loro anche mace
doni,u! aìgenna,un mezofiìiÈ
pinD).E balcaniez mà è anche
la mùsicache si Ia imprcwisazic
ne edivertimento.E,finaÌmenle,
scopriamoche ilflautista è Ma
moùdovski mentre Mustafovski
è il batterista.Vab€necosì ragaz'
zi.(MamaAJrica,.
Lercene,hd
no iatto úcora centro.Non \€ ne

